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Introduzione 

• Cos’è l’alta densità e quali sono i vantaggi  della 
metodica rispetto al mappaggio ‘low density’ 
ovvero ‘point by point’ nelle ablazione 
transcatetere complesse 

• Catetere multipolare ad alta densità HD Grid, 
mappaggio senza compromessi.

• Mappaggio HD Wave e indipendenza dalla 
direzione di propagazione ‘Bipolar Blindness’.

• Caso clinico in cui l’alta denistà e HD Wave hanno 
fatto la differenza : tachicardia ventricolare 
ischemica.
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Il mappaggio ad alta densità
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• Cateteri multipolari ad alta densità: consentono di 
acquisire in breve tempo un elevato numero di 

punti di mappa elettroanatomica.

• Il rendering delle anatomie risulta migliorato e più

accurato rispetto all’acquisizione PbP (Point by 

Point).

• Qualità dei segnali migliorata: migliore rapporto

segnale/rumore.

• Acquisizione automatica dei punti di mappa

(attivazione/substrato).

Per mappaggio ad alta densità si intende la ricostruzione elettrica ed 

anatomica delle camere cardiache grazie a cateteri multipolari di 

ultima generazione.
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Il mappaggio ad alta densità
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Il passato: mappa point by point 

Il presente: High density map
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Il catetere diagnostico ad alta densità HD Grid

Caratteristiche:
• 8F;
• 16 elettrodi (4 per ogni spline);
• sensore magnetico tra i due

elettrodi sullo shaft.

La sua particolare forma lo rende:
• Facilmente manovrabile
• atraumatico
• capace di acquisire una grande

quantità di segnali grazie ai 16
elettrodi.

• Elevato rapporto segnale rumore
• Configurazione HD WAVE
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1) Configurazione HD Wave (Along/Across

the spline): confronta il segnale acquisito
lungo e attraverso le spline.

2) Best Duplicate: Algoritmo automatico
che sceglie il voltaggio maggiore

proiettandolo sulla mappa.

Configurazione HD Wave e Best 

Duplicate  

Il catetere ad alta densità HD Grid consente di acquisire il miglior segnale 

bipolare possibile indipendentemente dall’ orientazione del fronte d’onda di 

attivazione. Questo è possibile grazie a: 
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Directional Sensitivity: Limitazione nella

registrazione dei segnali bipolari nei cateteri

convenzionali

 FRONTE D’ONDA DI ATTIVAZIONE 
PARALLELO ALLE COPPIE DI 

ELETTRODI

 FRONTE D’ONDA DI ATTIVAZIONE 
PERPENDICOLARE ALLE COPPIE DI 

ELETTRODI

D-2 D-2

Massima ampiezza

acquisita dalla coppia

bipolare

Entrambi gli elettrodi registrano
lo stesso segnale e nello stesso
istante.
→ Non ci sono differenze tra gli
unipolari
→ Non viene acquisito alcun
segnale bipolare
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Directional Sensitivity : 

Configurazione HD Wave e Best Duplicate 
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Along Splines

Across Splines HD Wave seleziona l’elettrogramma
con un voltaggio più ampio tra due 

segnali bipolari ortogonali, riducendo
la sensitività direzionale.

HD WAVE

Best Duplicate algorithm 
→ 

24 ELECTROGRAMS



Mappaggio HD Wave vs 

Standard Map (along the splines)

--Substrati atriali--

--Substrati ventricolari--

Standard 
map

HD wave
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Dati Paziente:

▪ Sesso: M

▪ Età: 68anni

▪ Peso:  80 kg

Storia clinica:

Paziente portatore di Icd presenta 
diversi episodi di TV sostenuta non 
tollerata e shockata dal device.

Un caso in cui l’alta denistà e HD Wave 

hanno fatto la differenza : TV Ischemica
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Mappa di attivazione delle aree tardive 

Individuata una zona di tardivi ben delimitata dal’HD GRID in zona apicale infero-
laterale grazie all’algoritmo di annotazione LAST DEFLECTION (macchia ROSSA).

15.000 
punti 

acquisiti in 
16 min di 

mappaggio
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Mappa di propagazione delle aree tardive
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Mappa di substrato

La mappa di voltaggio evidenzia la presenza di estesa scar in parete Infero Laterale; la nostra 
zona d’interesse di tardivi (cerchiata in rosso) corrisponde alla border zone della SCAR
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Mappa in tachicardia

Individuati potenziali mesodiastolici di una tachicardia ventricolare indotta durante il mappaggio.

Possiamo apprezzare la definizione dei segnali mesodiastolici di bassa altezza rappresentati dall’HD Grid.
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Ablazione con interruzione

tachicardia durante RF

Si procede con ablazione dell’area dei tardivi con ablatore TACTICATH SE dotato di sensore di contatto.

La prima erogazione provoca l’interruzione della tachicardia clinica dopo pochi secondi di RF erogati con un ottimo
contatto sul tessuto.
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Conclusioni

• Il mappaggio ad alta densità è ad oggi il gold
standard per la diagnosi e ablazione delle
tachicardie complesse e ha superato
l’approccio point by point ( ‘low density’
mapping)

• L’HD Grid grazie alla sua forma è un catetere
multipolare flessibile e atraumatico in grado di
acquisire in poco tempo mappe con altissima
densità di punti.

• L’algoritmo HD Wave consente di acquisire
segnali di bassa ampiezza indipendentemente
dalla direzione di propagazione per un
mappaggio senza compromessi.
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”

Grazie per l’attenzione
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